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COSP
Centro interdisciplinare per la conservazione e gestione sostenibile del patrimonio 

culturale e naturale 

SHeC
Centre for Sustainable Heritage Conservation



ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL COSP
Assetto
• Prof

1. Università per Stranieri di Perugia,
Cattedra “Water resources management and culture“

Lucio Ubertini (Coordinatore del Comitato dei Fondatori)
Chiara Biscarini (Direttore del Centro per il triennio 2019-2021)

2. Università di Ferrara
Cattedra “Urban and Regional Planning for Local Sustainable Development”

Paolo Ceccarelli (Coordinatore del Consiglio Scientifico)

3. Università della Basilicata
Cattedra “Mediterranean cultural landscape and communities of knowledge”

Angela Colonna

4. Università di Bologna, Campus di Rimini
Rete Unitwin UNESCO Parigi “Culture, tourisme, développement”

Fiorella Dallari

5. Università di Firenze
Cattedra “Prevention and Sustainable Management of Geo-hydrological hazards“

Paolo Canuti

5. Università di Firenze
Cattedra transdisciplinare “Human Development and Peace Culture”

Paolo Orefice

7. Università La Sapienza di Roma
Cattedra “Sustainable Urban Quality and Urban Culture, notably in Africa”

Lucio Valerio Barbera

8. Politecnico di Milano, Mantova
Cattedra “Architectural Preservation and Planning in Heritage Cities”

Federico Bucci

9. Università di Torino
Cattedra “Sustainable Development and Territory Management”

Gabriela Cavaglià

10. Politecnico di Torino
Cattedra “New paradigms and instruments for the management of Bio-Cultural Landscape” 

Giulio Mondini

11. Università IUAV di Venezia. Cattedra “Heritage and Urban Regeneration”
Enrico Fontanari



• Istituire in Italia, con un diretto riferimento alla regione mediterranea, un polo di ricerca e
formazione relativo alla protezione, conservazione e utilizzo sostenibile del Patrimonio
naturale e culturale (tangibile e intangibile: edifici e monumenti storici, siti archeologici,
centri urbani, territori e paesaggi culturali, espressioni orali, arti dello spettacolo, pratiche
sociali).

• Ciò in un contesto di cambiamento climatico, di rischi naturali (idrogeologico, sismico e
vulcanico) e di carico umano eccessivo (inquinamento, incendi, urbanizzazione), in
coerenza con le prese di posizione assunte dall’ONU, UNESCO e UN-Habitat ed espresse
nella 2030 Agenda for Sustainable Development (2015), la New Urban Agenda (2016) e la
Hangzhou Declaration “Placing Culture at the Heart of Sustainable Development” (2013).

LE RAGIONI DELLA PROPOSTA



• Protezione del Patrimonio dai rischi naturali (terremoti, alluvioni, dissesto idrogeologico,
desertificazione) e dall’azione umana (incendi, inquinamento, cambiamento climatico,
carico umano eccessivo). Cattedre dell’Università per Stranieri di Perugia, dell’Università
di Firenze e dell’Università La Sapienza di Roma;

• Patrimonio e nuovi processi di urbanizzazione - Rischio di distruzione o alterazione di
singoli siti e territori. Nuovo ruolo degli elementi patrimoniali in contesti
urbani/territoriali in forte trasformazione. Cattedre dell’Università di Ferrara,
dell’Università IUAV di Venezia, dell’Università La Sapienza di Roma, del Politecnico di
Milano, del Politecnico di Torino;

• Patrimonio e processi sociali ed economici - Immigrazioni da diversi contesti culturali;
patrimoni condivisi, contesi, conflittuali; segregazione, inclusione, esclusione; economia
della cultura, costi e benefici della conservazione, indotto economico del patrimonio.
Cattedre dell’Università della Basilicata, dell’Università di Firenze-IUSSAF, dell’Università
di Torino;

• Turismo e Patrimonio - Aspetti positivi e rischi. Partecipazione sociale di addetti ai lavori
e estranei a pratiche e politiche territoriali, sviluppo locale sostenibile. Cattedre
dell’Università della Basilicata, dell’Università di Bologna, del Politecnico di Torino;

• Tecnologie innovative per la documentazione, l’analisi, la gestione, il monitoraggio di
condizioni ambientali - Tecnologie di comunicazione (MOOC). Patrimoni virtuali.
Cattedre UNESCO dell’Università di Ferrara e dell’Università di Torino.

AREE DI INTERESSE



• Rischio idrogeologico e centri abitati storici - Ricerca scientifica e sviluppo di tecnologie
innovative e procedure, in particolare nelle fasi cardine della gestione del rischio:
prevenzione, identificazione, monitoraggio, allarme-soccorso-ripristino, resilienza e ritorno
alle condizioni di ordinaria normalità.

• Monitoraggio sismico finalizzato alla conservazione preventiva del costruito storico -
Sviluppo di metodologie e sistemi di sensori per la diagnosi tempestiva degli edifici storici a
seguito di eventi sismici. Stilare ordini di priorità negli interventi di messa in sicurezza per
prevenire i danni nel caso di repliche sismiche, e programmare interventi di restauro
conservativo, ripristino strutturale, rinforzo e miglioramento/adeguamento sismico.

• Ricostruzione del patrimonio danneggiato o distrutto da calamità naturali - Programmare
interventi preventivi e dall’altro risolvere con rapidità ed efficienza complessi problemi di
ricostruzione: «Build back as it was, where it was».

• Benessere Wellness e Comfort ambientale - Sviluppare strategie di miglioramento
prestazionale per il benessere e l’utilizzo confortevole, sostenibile ed efficiente dei beni
culturali.

ATTIVITÀ DI RICERCA



• Progettazione ed attuazione di un “Intensive Program of Sustainable Heritage Management”
da realizzare nella primavera 2019, tramite un’attività di collaborazione con altre
cattedre/reti UNESCO nazionali/internazionali (es: WWAP - World Water Assessment di
Perugia);

• Promuovere il networking con istituti e centri sia nazionali che internazionali con
caratteristiche analoghe a quelle del COSP-SHeC in Italia (es: Alta Scuola di Specializzazione e
Centro Studi per la Manutenzione e la Conservazione dei Centri Storici in Territori Instabili),
ma anche in Cina, USA, Giappone;

• Sviluppo di iniziative di alcune cattedre del gruppo tra cui la partecipazione al progetto
Horizon2020 "Collaborative approaches to cultural heritage for social cohesion”;

• Verifica e valutazione di fattibilità di proposte di ricerca presentate da amministrazioni locali;

• Attivare programmi di didattica sperimentale, formata da docenti del COSP e da visiting
professors, integrata da esperienze didattiche sul campo, stage presso enti operanti nel
settore della conservazione.

• 1) Master di 2° livello di durata semestrale, con forte impostazione multidisciplinare, aperto sia a
studenti italiani che stranieri;

• 2) Summer School internazionale con esperienze di lavoro sul campo;
• 3) MOOC (Massive Open Online Courses) dedicati a programmi di formazione a distanza di un

numero elevato di utenti;
• 4) Dottorato tra le diverse università del gruppo TEST e quelle della Mediterranean UNESCO Chairs

Network.

PROGRAMMA 2018-2019



Grazie per l’attenzione

Università di Firenze
Paolo CANUTI paolo.canuti@unifi.it

Nicola CASAGLI Nicola.casagli@unifi.it
William FRODELLA william.frodella@unifi.it 

Paolo CECCARELLI (Università di Ferrara)
Paolo.ceccarelli@unife.it

Università di Perugia per stranieri
Lucio UBERTINI: lucio.ubertini@uniroma1.it

Chiara BISCARINI: chiara.biscarini@unistrapg.it 


